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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI
CENTRO PER LA PARI OPPORTUNITÀ
REGIONE UMBRIA

Bando di concorso - Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” a.a. 2019-2020.

SCADENZA 31 AGOSTO 2021
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. Il Centro per le pari opportunità (di seguito denominato CPO) al fine di contribuire alla
sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari
opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere,
bandisce LO3UHPLRSHU7HVLGL/DXUHD³/DXUD&LSROORQH´ GLVHJXLWRGHQRPLQDWR3UHPLR 
ARTICOLO 2 ± ),1$/,7$¶
1. Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che
abbiano proposto XQULOHYDQWHHGLQQRYDWLYRDSSURFFLRGLJHQHUHQHOO¶DPELWRGLTualsiasi
disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche:
- stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso
QHOO¶XVo del linguaggio;
- YDORUL]]D]LRQHGHOO¶DSSRUWR delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso
dei secoli;
- percezione culturale del concetto di identità femminile;
- sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini
e donne;
- rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale,
conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.;
- cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento
DOO¶LQWURGX]LRQHdHOO¶RWWLFDGLJHQHUHQHOO¶DPELWRdella ricerca scientifica e umanistica;
- tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne
significative in ambito scientifico, letterario, filosofico, politico etc.
- violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di
violenza correlate.
ARTICOLO 3 ± DESTINATARIE/I
1. 3RVVRQRFRQFRUUHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOSUHPLRle/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso
di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico deOO¶8QLYHUVLWjGHJOL
6WXGLGL3HUXJLDHGHOO¶8QLYHUVLWjSHU6WUDQLHULGL3HUXJLD, in una qualsiasi delle sessioni
deOO¶DQQR DFFDGHPLFR  che abbiano discusso la tesi sulle tematiche di cui
DOO¶DUWLFROR2.
2. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di
studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni
GHOO¶DQQRDFFDGHPLFR.
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ARTICOLO 4 ± 02'$/,7$¶(7(50,1,3(5/$35(6(17$=,21( DELLE DOMANDE
ϭ͘ La domanda di partecipazione ± corredata dalla documentazione completa di cui
DOO¶DUWLFROR± YDUHGDWWDLQEDVHDOO¶DOOHJDWRschema di domanda (scaricabile anche dal
sito: www.centropariopportunita.regione.umbria.it), sottoscritta dal soggetto proponente
con allegato il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e deve pervenire
a mezzo PEC (centropariopportunita@pec.regione.umbria.it) o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per le Pari Opportunità - Via Mazzini
21, 06121 Perugia, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 agosto 2021. Il file a
PH]]R3HFGRYUjULSRUWDUHODGLFLWXUD³3UHPLR7HVLGL/DXUHD/DXUD&LSROORQH´ corredato
di documenti in pdf DOOHJDWL´. Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta, farà
fede iOWLPEURGHOO¶XIILFLRSRVWDOHDFFHWWDQWH. Per le domande a mezzo PEC, farà fede la
ricevuta di consegna e di accettazione.
2. Il CPO non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi
non imputabili al CPO stesso.
3. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine sopra fissato.
ARTICOLO 5 ± DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta e corredata dai
seguenti documenti:
a) Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti;
b) Copia della tesi di laurea, in lingua italiana, controfirmata dalla Professoressa
Relatrice/dal Professore Relatore
c) &RSLD GHOO¶LQWHUR HODERUDWR LQ OLQJXD LWDOLDQD VX VXSSRUWR PXOWLPHGiale in formato
elettronico PDF. Tale modalità non sarà necessaria se la domanda viene inviata a
mezzo PEC
d) Fotocopia di un documento di identità valido.
ARTICOLO 6± AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande pervenute saranno escluse dalla partecipazione se:
a) pervenute oltre il termine di presentazione;
b) LQYLDWHFRQPRGDOLWjGLYHUVHGDTXHOOHSUHYLVWHGDOO¶DUW
c) la domanda non risulti sottoscritta dal soggetto proponente;
d) risulti la mancanza dei requisiti di partecipazione GLFXLDOO¶DUW
2. /¶DPPLVVLELOLWj della domanda è valutata dal Servizio Affari generali della Presidenza,
Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunita'che si riserva
la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della documentazione, qualora ravvisi la
necessità di ulteriori chiarimenti.
3. Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte
della Commissione di cui al successivo art.7.
4. La valutazione degli elaborati ammessi avverrà, da parte della Commissione
giudicatrice, sulla base del punteggio relativo a ciascuno dei seguenti criteri:
Criteri di valutazione
Punteggio
Max
&HQWUDOLWjGHOO¶DQDOLVLGHOODVSHFLILFLWjIHPPLQLOHH
30
ULVSHWWRGHOO¶RWWLFDGLJHQHUH
Originalità del tema
15
Attualità e rilevanza socio-politica
20
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Utilizzo corretto della lingua e del linguaggio di
genere
Qualità del cRPPHQWRGHOO¶DXWULFHDXWRUHDOWHPD
trattato
Struttura chiara e coerenza logico concettuale
GHOO¶HODERUDWR

15
10
10

5. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti. In caso di parità di punteggio,
costituirà un FULWHULR GL SUHFHGHQ]D LO IDWWR FKH O¶HODERUDWR VLD DWWLQHQWH DOOD UHDOWj
territoriale Umbra.
ARTICOLO 7± COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. La selezione delle tesi presentate viene effettuata da una apposita Commissione,
nominata dopo la scadenza del Bando GDOO¶$VVHPEOHDGHO&32 che sarà composta da
rDSSUHVHQWDQWLGHOO¶$VVHPEOHDGHO&32.
ARTICOLO 8 ± PREMIAZIONE
1. Il concorso prevede i seguenti tre livelli di premiazione in denaro, al lordo di ogni ritenuta
dovuta per legge:
a) Primo premio di Euro 1.050,00
b) Secondo premio di Euro 700,00
c) Terzo premio di Euro 350,00.
2. È prevista, inoltre, la pubblicazione - SUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶DXWRUHDXWULFH- in formato
e-book, delle tesi che risulteranno vincitrici e delle altre tesi presentate che saranno
giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice.
3. /D &RPPLVVLRQH SRWUj ULVHUYDUVL OD SRVVLELOLWj GL QRQ SURFHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHO
premio, nel caso in cui nessuna delle tesi presentate sia stata riconosciuta meritevole.
4. Il CPO si riserva altresì il diritto di non restituire i lavori presentati che rimarranno
GHSRVLWDWLSUHVVROD%LEOLRWHFDGHOOHGRQQH³/DXUD&LSROORQH´GHOCPO.
5. La premiazione qSUHYLVWDQHOO¶DPELWRGLXQDFHULPRQLDSXEEOLFDche si svolgerà presso
la sede istituzionale del CPO ± Palazzo Danzetta, via Mazzini 21 Perugia e verrà
trasmessa in diretta streaming per consentire la massima partecipazione. Il CPO curerà
ogni aspetto tecnico al riguardo.
ARTICOLO 9± RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
1. 3HUO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH%DQGRqVWDELOLWRXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGLHXUR
a valere sui fondi del Bilancio del CPO &DS  ³%LEOLRWHFD 3UHPLR SHU WHVL´ GHO
bilancio 2020-2022, esercizio 2020.

ARTICOLO 10 ± VALORIZZAZIONE
1. Il CPO mette a disposizione dei/delle laureati/e premiati/e tutte le iniziative di diffusione
HGLYDORUL]]D]LRQHGHOOHWHVLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHLSURSULFDQDOL istituzionali e si riserva
di attingere dai suddetti lavori spunti, idee e iniziative per realizzare progetti e attività di
intervento del CPO
ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. I dati dei quali il CPO entra in possesso a seguito del presente Bando verranno trattati
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI SUL BANDO
1. Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria (BUR) e nel sito istituzionale della Regione e del CPO. Per maggiori informazioni
i/le candidati/e potranno rivolgersi al CPO ai numeri 075/5046901-6905 oppure
aOO¶LQGLUL]]R di posta elettronica: pariopportunita@regione.umbria.it.
Allegato: Schema di domanda

T/0108 (Gratuito)
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EĂƚŽͬĂĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;WƌŽǀ͙͙͙͙͙͙͘ͿǀŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙;͘͘W͙͙͙͙Ϳ
dĞůĞĨŽŶŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ĞůůƵůĂƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
,/
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐ͙͘ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůĐŽŶĐŽƌƐŽWƌĞŵŝŽĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƚĞƐŝĚŝůĂƵƌĞĂ͞>ĂƵƌĂŝƉŽůůŽŶĞ͟
ƉĞƌů͛ĂŶŶŽĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽϮϬϭϵͬϮϬϮϬ

ŝĐŚŝĂƌĂƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗
Ă͘ ŝĂǀĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂůĂƵƌĞĂŝŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ƉƌĞƐƐŽ
ůĂ
&ĂĐŽůƚă
Ěŝ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ŶĞůů͛ŶŶŽ
ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ĐŽŶǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͖
ď͘ ŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϮϬϭϲͬϲϳϵ
;/ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĨŽƌŶŝƚŝ Ž ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ůĞŐĂƚĞ ĂůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽƐƚĞƐƐŽ͘>Ă
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŝĚĂƚŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ďĂŶĚŽ Ğ ŝů ůŽƌŽ ŵĂŶĐĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌăǰ ƉƌĞĐůƵƐŝǀŽ ĚĞůůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘ / ĚĂƚŝ ĚĞůůĞͬĚĞŝ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ĚĞů WƌĞŵŝŽ͘ / ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĚĞůůĞ ǀŝŶĐŝƚƌŝĐŝͬĚĞŝ ǀŝŶĐŝƚŽƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝĨĨƵƐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůĞŶƚƌŽƉĞƌůĞWĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝƉƵďďůŝĐĂƚŝ
ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞŵŝĂǌŝŽŶĞ ƐƵŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ƐƚĂŵƉĂ Ă ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ůŽĐĂůĞ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
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ƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ĚŝĐŚŝĞĚĞƌŶĞůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞƐĞŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͕
ĞƌƌŽŶĞŝ Ž ƌĂĐĐŽůƚŝ ŝŶ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ŽƉƉŽƌƐŝ Ăů ůŽƌŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ
ůĞŐŝƚƚŝŵŝƌŝǀŽůŐĞŶĚŽůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂ͗ĞŶƚƌŽƉĞƌůĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăͿ͘
Đ͘ ŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞͬŶŽŶ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝů ĞŶƚƌŽ ƉĞƌ ůĞ ƉĂƌŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ĂůůĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞͲďŽŽŬ͘
ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͗
ĂͿ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝůĂƵƌĞĂĐŽŶǀŽƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂĞĚĞůĞŶĐŽĞƐĂŵŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͖
ďͿ ŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ƚĞƐŝ Ěŝ ůĂƵƌĞĂ͕ ŝŶ ůŝŶŐƵĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ͕ ĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚĂ ĚĂů WƌŽĨĞƐƐŽƌĞͬĚĂůůĂ WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƐĂ
ƌĞůĂƚŽƌĞͬƌĞůĂƚƌŝĐĞ͖
ĐͿ ŽƉŝĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͕ŝŶůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ƐƵƐƵƉƉŽƌƚŽŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ
W&͖
ĚͿ &ŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăǀĂůŝĚŽ͖

͙ů͙ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚ͙͕ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝůĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŵĞŶĚĂĐĞ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϳϲĚĞůWZϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕
ĐŚĞƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĂĨĨĞƌŵĂƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂǀĞƌŝƚă͘
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳϲ ĚĞů WZ Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ Ŷ͘ ϰϰϱ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĚĂŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ   Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ
ĚĞĐĂĚƌăĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶǀĞƌŝƚŝĞƌĂ͘
͙͘ů͙͘ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚ͙͙͘ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ŝŶĨŝŶĞ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĐŚĞ ŝů ĞŶƚƌŽ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ŶŽŶ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĐŚĞ ƌŝŵĂƌƌĂŶŶŽ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ͞>ĂƵƌĂ
ŝƉŽůůŽŶĞ͟ĚĞůĞŶƚƌŽƉĞƌůĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͘
¾ ŚŝĞĚĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĐŚĞ ŽŐŶŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ĐŽŶĐŽƌƐŽ ůĞͬŐůŝ ƐŝĂ ŝŶǀŝĂƚĂ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI ASSISI
Variante al prgo ex art. 32 co. 5 L.R. n. 1/2015 in materia di attuazione del PRG - Adozione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista la legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 modificata e integrata con L. 6 agosto 1967, n. 765;
Visto il PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20 febbraio 2014;
Visto il PRG parte operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23 marzo 2016;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 art. 28 e 32 e sue successive modifiche;
AVVISA

Che gli atti e gli elaborati della “Variante al PRGO ex art. 32 co. 5 L.R. n. 1/2015 in materia di attuazione del PRG”,
adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30 novembre 2020 trovansi depositati, per la durata di
QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio, presso la Segreteria generale e per
essa presso il Settore Gestione del territorio - Ufficio urbanistica e paesaggio di questo Comune, con facoltà per
chiunque di prenderne visione.
Entro il termine di ulteriori QUINDICI giorni a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del periodo di
deposito è possibile presentare “osservazioni” ed “opposizioni” in duplice copia su carta legale amministrativa e
presentate al protocollo generale.
Entro i CINQUE giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha
interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
Il presente avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 9 marzo 2021, diffuso in sede
locale mediante affissione di manifesti, pubblicato a mezzo stampa e visibile sul sito ufficiale del Comune di Assisi
(www.comune.assisi.pg.it).
Assisi, lì 26 febbraio 2021
Il responsabile dell’Ufficio
Pianificatore territoriale
VALTER CIOTTI

T/0109 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI FOLIGNO
Estratto del decreto n. 1 del 26 gennaio 2021 - Rep. 24540/2021. Esproprio a favore del Comune di Foligno dei
beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale
ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di Foligno. CUP.: C61B16000040002 - CIG.: 742047300A. Procedura
espropriativa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
……..omissis…………
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9-3-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Avvisi e Concorsi - N. 14

11

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1,
DECRETA

ARTICOLO 1 - È disposto a favore del Comune di Foligno (C.F. 00166560540), in quanto occorrenti per la realizzazione
dell’opera di cui al presente decreto, l’esproprio definitivo degli immobili siti in Foligno distinti in Catasto terreni
dello stesso Comune di seguito descritti:
— Ditta intestataria: Azienda Agraria San Giuseppe S.p.A. (proprietà 1/1) - P. IVA …omissis… - C.F.: … omissis,
iscrizione C.C.I.A.D. numero Rea … omissis… con sede in …. omissis ….
— Fg. 236 p.lla 86 - superficie da espropriare mq. 400,
— Fg. 236 p.lla 440 - superficie da espropriare mq. 2.969,
— Fg. 253 p.lla 2 - superficie da espropriare mq. 470,
— Fg. 253 p.lla 150 - superficie da espropriare mq. 429,
— Fg. 253 p.lla 152 - superficie da espropriare mq. 251,
— Fg. 253 p.lla 153 - superficie da espropriare mq. 248,
— Fg. 253 p.lla 155 - superficie da espropriare mq. 2.999,
— Fg. 253 p.lla 160 - superficie da espropriare mq. 15.
Le consistenze descritte al presente articolo, evidenziate in giallo nelle planimetrie catastali allegate sub B), vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù attive e passive.
ARTICOLO 2 - È disposto, pertanto, in virtù dall’avvenuta immissione in possesso in data 28 maggio 2018 di cui all’allegato sub. C), parte integrante e sostanziale del presente decreto ai sensi dell’art. 228, co. 7 della L.R. n. 1/2015, il
passaggio del diritto di proprietà dei beni espropriati come sopra indicati a favore del Comune di Foligno con sede in
Foligno - piazza della Repubblica, 10 - P.I. 00166560540. I beni immobili oggetto di esproprio entreranno a far parte
del patrimonio del Comune di Foligno.
ARTICOLO 3 - L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà automaticamente con il verificarsi della condizione
potestativa della notifica dello stesso, a cura e spese del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 229, co. 1, della L.R.
n. 1/2015 al proprietario interessato, mediante posta certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento. La
mancata notificazione del presente decreto di esproprio nei modi e nei termini di legge, comporterà la sospensione
degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23, co. 1, lett. f) del succitato D.P.R. 327/01 e s.m.i.
ARTICOLO 4 - Il Comune di Foligno, in termini di urgenza, provvederà a sua cura e spese a tutte le formalità necessarie
per la registrazione del presente decreto presso l’Ufficio del Registro di Foligno e per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia, presso l’Agenzia del Territorio di Perugia, oltre alla voltura,
come per legge, al Catasto e nei libri censuari.
ARTICOLO 5 - Il presente decreto verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Foligno. Ai sensi dell’art. 229, co. 5
della L.R. n. 1/2015 il Comune di Foligno provvederà all’invio alla Regione Umbria dell’estratto del presente decreto
per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di
legge, opposizione all’indennità di esproprio entro trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso
tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissata ed invariabile nella
somma suindicata e tutti i diritti relativi all’immobile soggetto ad esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente
sulle indennità.
ARTICOLO 6 - Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso ad esso è ammesso ricorso al T.A.R.
- Tribunale Amministrativo regionale dell’Umbria - entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di
notificazione dello stesso. È altresì proponibile, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Il dirigente
Area Lavori pubblici
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

T/0110 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI FOLIGNO
Estratto del decreto n. 2 del 26 gennaio 2021 - Rep. 24541/2021. Esproprio a favore del Comune di Foligno dei
beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale
ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di Foligno. CUP.: C61B16000040002 - CIG.: 742047300A. Procedura
espropriativa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
……..omissis…………
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1,
DECRETA

ARTICOLO 1 - È disposto a favore del Comune di Foligno (C.F. 00166560540), in quanto occorrenti per la realizzazione
dell’opera di cui al presente decreto, l’esproprio definitivo degli immobili siti in Foligno, distinti in Catasto Terreni
dello stesso Comune di seguito descritti:
— Ditta intestataria: Pizzi Giorgio Maria (proprietà 1/1) nato a …omissis… il …omissis… residente in …omissis…
- C.F.: …omissis…
— Fg. 253 p.lla 144 - superficie da espropriare mq. 2.502,
— Fg. 253 p.lla 157 - superficie da espropriare mq. 882.
Le consistenze descritte al presente articolo, evidenziate in giallo nella planimetria catastale allegata sub. B), vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù attive e passive.
ARTICOLO 2 - È disposto, pertanto, in virtù dall’avvenuta immissione in possesso in data 28 maggio 2018 di cui all’allegato sub. C), parte integrante e sostanziale del presente decreto ai sensi dell’art. 228, co. 7 della L.R. n. 1/2015, il
passaggio del diritto di proprietà dei beni espropriati come sopra indicati a favore del Comune di Foligno con sede in
Foligno - piazza della Repubblica, 10 - P.I. 00166560540.
I beni immobili oggetto di esproprio entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Foligno.
ARTICOLO 3 - L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà automaticamente con il verificarsi della condizione
potestativa della notifica dello stesso, a cura e spese del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 229, co. 1, della L.R.
n. 1/2015 al proprietario interessato, mediante posta certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento. La
mancata notificazione del presente decreto di esproprio nei modi e nei termini di legge, comporterà la sospensione
degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23, co. 1, lett. f) del succitato D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 4 - Il Comune di Foligno, in termini di urgenza, provvederà a sua cura e spese a tutte le formalità necessarie
per la registrazione del presente decreto presso l’Ufficio del Registro di Foligno e per la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio di Perugia, oltre alla voltura, come per legge, al Catasto e nei libri censuari.
ARTICOLO 5 - Il presente decreto verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Foligno.
Ai sensi dell’art. 229, co. 5 della L.R. n. 1/2015 il Comune di Foligno provvederà all’invio alla Regione Umbria
dell’estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione all’indennità di esproprio entro trenta (30) giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissata ed invariabile nella somma suindicata e tutti i diritti relativi all’immobile soggetto
ad esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
ARTICOLO 6 - Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso ad esso è ammesso ricorso al T.A.R.
- Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria - entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di
notificazione dello stesso. È altresì proponibile, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Il dirigente
Area Lavori pubblici
FRANCESCO MARIA CASTELLANI
T/0111 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI FOLIGNO
Estratto del decreto n. 3 del 26 gennaio 2021 - Rep. 24542/2021. Esproprio a favore del Comune di Foligno dei
beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale
ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di Foligno. CUP.: C61B16000040002 - CIG.: 742047300A. Procedura
espropriativa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
……..omissis…………
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1,
DECRETA

ARTICOLO 1 - È disposto a favore del Comune di Foligno (C.F. 00166560540), in quanto occorrenti per la realizzazione
dell’opera di cui al presente decreto, l’esproprio definitivo degli immobili siti in Foligno, distinti in Catasto Terreni
dello stesso Comune di seguito descritti:
— Ditta intestataria: Ciri Fabio (proprietà 1/1) nato a …omissis… il …omissis… residente in …omissis… - C.F.:
…omissis…:
— Fg. 250 p.lla 435 - superficie da espropriare mq. 1.305,
— Fg. 250 p.lla 439 - superficie da espropriare mq. 4.594,
— Fg. 250 p.lla 440 - superficie da espropriare mq. 744,
— Fg. 250 p.lla 444 - superficie da espropriare mq. 64,
— Fg. 250 p.lla 445 - superficie da espropriare mq. 43.
Le consistenze descritte al presente articolo, evidenziate in giallo nelle planimetrie catastali allegate sub. B), vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù attive e passive.
ARTICOLO 2 - È disposto, pertanto, in virtù dall’avvenuta immissione in possesso in data 28 maggio 2018 di cui all’allegato sub. C), parte integrante e sostanziale del presente decreto ai sensi dell’art. 228, co. 7 della L.R. n. 1/2015, il
passaggio del diritto di proprietà dei beni espropriati come sopra indicati a favore del Comune di Foligno con sede in
Foligno - piazza della Repubblica, 10 - P.I. 00166560540.
I beni immobili oggetto di esproprio entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Foligno.
ARTICOLO 3 - L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà automaticamente con il verificarsi della condizione
potestativa della notifica dello stesso, a cura e spese del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 229, co. 1, della L.R.
n. 1/2015 al proprietario interessato, mediante posta certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento. La
mancata notificazione del presente decreto di esproprio nei modi e nei termini di legge, comporterà la sospensione
degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23, co. 1, lett. f) del succitato D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 4 - Il Comune di Foligno, in termini di urgenza, provvederà a sua cura e spese a tutte le formalità necessarie
per la registrazione del presente decreto presso l’Ufficio del Registro di Foligno e per la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio di Perugia, oltre alla voltura, come per legge, al Catasto e nei libri censuari.
ARTICOLO 5 - Il presente decreto verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Foligno.
Ai sensi dell’art. 229, co. 5 della L.R. n. 1/2015 il Comune di Foligno provvederà all’invio alla Regione Umbria
dell’estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione all’indennità di esproprio entro trenta (30) giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissata ed invariabile nella somma suindicata e tutti i diritti relativi all’immobile soggetto
ad esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
ARTICOLO 6 - Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso ad esso è ammesso ricorso al T.A.R.
- Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria - entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di
notificazione dello stesso. È altresì proponibile, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Il dirigente
Area Lavori pubblici
FRANCESCO MARIA CASTELLANI
T/0112 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI FOLIGNO
Estratto del decreto n. 4 del 26 gennaio 2021 - Rep. 24543/2021. Esproprio a favore del Comune di Foligno dei
beni immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale
ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di Foligno. CUP.: C61B16000040002 - CIG.: 742047300A. Procedura
espropriativa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
……..omissis…………
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1,
DECRETA

ARTICOLO 1 - È disposto a favore del Comune di Foligno (C.F. 00166560540), in quanto occorrenti per la realizzazione
dell’opera di cui al presente decreto, l’esproprio definitivo degli immobili siti in Foligno, distinti in Catasto Terreni
dello stesso Comune di seguito descritti:
— Ditta intestataria: Natalucci Massimo (proprietà 1/1) nato a …omissis… il …omissis… residente in …omissis…
- C.F.: …omissis:
— Fg. 253 p.lla 146 - superficie da espropriare mq. 430,
— Fg. 253 p.lla 148 - superficie da espropriare mq. 617.
Le consistenze descritte al presente articolo, evidenziate in giallo nella planimetria catastale allegata sub. B), vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù attive e passive.
ARTICOLO 2 - È disposto, pertanto, in virtù dall’avvenuta immissione in possesso in data 28 maggio 2018 di cui all’allegato sub. C), parte integrante e sostanziale del presente decreto ai sensi dell’art. 228, co. 7 della L.R. n. 1/2015, il
passaggio del diritto di proprietà dei beni espropriati come sopra indicati a favore del Comune di Foligno con sede in
Foligno - piazza della Repubblica, 10 - P.I. 00166560540.
I beni immobili oggetto di esproprio entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Foligno.
ARTICOLO 3 - L’effetto traslativo del presente decreto si produrrà automaticamente con il verificarsi della condizione
potestativa della notifica dello stesso, a cura e spese del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 229, co. 1, della L.R.
n. 1/2015 al proprietario interessato, mediante posta certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento. La
mancata notificazione del presente decreto di esproprio nei modi e nei termini di legge, comporterà la sospensione
degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23, co. 1, lett. f) del succitato D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 4 - Il Comune di Foligno, in termini di urgenza, provvederà a sua cura e spese a tutte le formalità necessarie
per la registrazione del presente decreto presso l’Ufficio del Registro di Foligno e per la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio di Perugia, oltre alla voltura, come per legge, al Catasto e nei libri censuari.
ARTICOLO 5 - Il presente decreto verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Foligno.
Ai sensi dell’art. 229, co. 5 della L.R. n. 1/2015 il Comune di Foligno provvederà all’invio alla Regione Umbria
dell’estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione all’indennità di esproprio entro trenta (30) giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissata ed invariabile nella somma suindicata e tutti i diritti relativi all’immobile soggetto
ad esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
ARTICOLO 6 - Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso ad esso è ammesso ricorso al T.A.R.
- Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria - entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di
notificazione dello stesso. È altresì proponibile, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Il dirigente
Area Lavori pubblici
FRANCESCO MARIA CASTELLANI
T/0113 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI GUALDO TADINO
Deposito degli atti relativi all’adozione della variante al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) tramite procedimento ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per l’ampliamento di attività produttiva in zona Industriale Nord “SUAP LE
FORME”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
Visto l’art. 32 comma 6 della legge regionale n. 1/2015;
RENDE NOTO

Che al fine dell’ampliamento di una attività produttiva in località Zona industriale Nord del Comune di Gualdo
Tadino e di cui all’istanza della ditta Le Forme Terracotta Ornaments s.r.l., con Conferenza di servizi conclusasi positivamente in data 19 febbraio 2021 e di cui al verbale approvato con determinazione n. 166 del 24 febbraio 2021 è
stata adottata la variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Gualdo Tadino (Piano Regolatore Generale) tramite procedimento ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 ed in conformità al disposto di cui al comma 6 dell’art. 32
della L.R. n. 1/2015.
Che la suddetta variante è depositata presso l’Ufficio Pianificazione di questo Comune; tale deposito si protrarrà
per la durata di giorni 23 (ventitré) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio di
questo Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne
visione.
Che entro il termine di giorni 23 (ventitré) dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio di questo
Comune gli interessati possono presentare eventuali osservazioni; le osservazioni saranno depositate presso l’Ufficio
Pianificazione di questo Comune e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.
Che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque
abbia interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
Il presente avviso sarà altresì inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e pubblicizzato in sede locale a
mezzo stampa.
Gualdo Tadino, lì 24 febbraio 2021
Il responsabile del Settore Tecnico
PIERLUIGI COLDAGELLI

T/0114 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI NORCIA
Estratto di delibera di Giunta comunale n. 22 del 4 febbraio 2021. Approvazione rettifica elaborati del PUA riguardante la frazione di Castelluccio ad iniziativa d’ufficio relativi alla UPE/cs/5, riguardante l’immobile di proprietà di
Testa Luigi (delegato) ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/2015 e smi.

Premesso :
— che con atto di Giunta comunale n. 56 del 20 aprile 2020 veniva nominata quale “Autorità competente” la
Regione Umbria - Servizio Ambientale sviluppo e sostenibilità - Rettifica elaborati relativi alla UPE/cs/5 del PUA
riferito alla frazione di Castelluccio. Richiesta di variante, richiedente Testa Luigi (delegato) ai sensi dell’art. 56 della
L.R. n. 1/15 e smi;
— che con determinazione dell’Area Edilizia privata e ricostruzione, urbanistica e pianificazione territoriale n. 74
del 14 dicembre 2020 veniva approvazione il verbale della Conferenza dei Servizi ed adozione di variante riferita alla
rettifica degli elaborati relativi alla UPE/cs/5 del PUA di Castelluccio.
— che l’avviso dell’avvenuto deposito:
• è stato pubblicato al B.U.R. Umbria n. 65 del 29 dicembre 2020;
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• in data 29 dicembre 2020 è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• è stato affisso all’Albo pretorio del Comune di Norcia dal 30 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021 con n. 2461;
— che è stato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 1 lett. f) della L. n. 833/1978 il parere dell’Azienda
Unità Sanitaria in data 28 gennaio 2021 - Prot. 19952, acquisito al Prot.llo Com.le il 28 gennaio 2021 al n. 2482;
Considerato :
— che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e opposizioni;
omissis
DELIBERA

1) di approvare la rettifica del PUA riguardante la frazione di Castelluccio ad iniziativa d’ufficio degli elaborati
relativi alla UPE/cs/5 , riguardante l’immobile di proprietà di Testa Luigi (delegato) ai sensi dell’art. 56 della L.R.
n. 1/2015 e smi, in conformità agli elaborati grafici allo scopo predisposti;
2) di dare atto:
• che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R., nel sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ed affisso all’albo pretorio del Comune; ai sensi del comma 18,
art. 56 della L.R. n. 1/2015;
• che copia della presente è depositata agli Uffici Urbanistica - Pianificazione Territoriale e segreteria per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
3) di incaricare il responsabile del procedimento, dott. ing. Maurizio Rotondi, al compimento di tutti gli atti
conseguenti;
4) con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Il responsabile dell’Area
MAURIZIO ROTONDI

T/0115 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato, pieno e/o parziale, di personale con i seguenti profili professionali: - n. 3 posti di Assistente sociale - cat. D. n. 4 posti di Istruttore amministrativo contabile - cat. C.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di due graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo
determinato, pieno e/o parziale, di personale con i seguenti profili professionali:
— n. 3 posti di Assistente sociale - cat. D.
— n. 4 posti di Istruttore amministrativo contabile - cat. C.
Tutte le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici dell’U.O. Servizi Sociali al fine di dare attuazione
a progetti finanziati con fondi statali e/o europei.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata in quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
L’avviso di selezione è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
wwww.comune.perugia.it.
Per informazioni 075/5772525-2700-2711.
Il dirigente
PAOLA PANICHI
T/0116 (A pagamento)
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COMUNE DI SPOLETO
Avviso di deposito piano attuativo per lottizzazione a scopo prevalentemente residenziale adottato con delibera
di Giunta comunale n. 3 del 7 gennaio 2021 proposto dalla Parrocchia San Venanzo e da Alma Immobiliare - San
Venanzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 7 febbraio 2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato il piano attuativo di cui all’oggetto.
Visto l’art. 54 e seguenti della L.R. n. 1/15.
Verificato che con nota ns. prot. n. 13043 dell’1 marzo 2019, la Regione Umbria - Servizio Geologico, ha trasmesso
il proprio parere geologico con esito favorevole, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001.
AVVISA

— Che gli atti e gli elaborati relativi al Piano in oggetto sono depositati presso la Segreteria comunale (Direzione
Tecnica - Urbanistica - piazza della Genga n. 4) con facoltà per chiunque di prenderne visione e di presentare
osservazioni.
— Che il deposito degli atti suddetti avrà la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
— Che chiunque, entro il periodo del predetto deposito decorrente dalla data di inserzione del presente avviso nel
BUR, può presentare osservazioni per iscritto al sindaco del Comune.
— Che le osservazioni presentate saranno depositate presso la Segreteria comunale (Direzione Tecnica - urbanistica
- piazza della Genga n. 4) e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.
— Che entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni
chiunque ne abbia interesse potrà presentare una breve replica.
Spoleto, lì 25 febbraio 2021
Il responsabile del procedimento
PAOLO BORDONI

T/0117 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
________________________
Pubblicazione per estratto della deliberazione di C.C. n. 9 del 4 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 30 comma 2, dell’articolo 32, comma 10 e 11, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, e dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.: “Approvazione definitiva della variante al PRG parte strutturale ai sensi dell’art.
32 commi 3 e 4 della L.R. n. 1/2015, adottata con deliberazione di C.C. n. 1 del 4 febbraio 2019 e deliberazione di
C.C. n. 2 del 6 marzo 2020 di esame osservazioni”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA

1) Di dare atto che ogni punto prescritto dalla Regione verrà rispettato come riportato nella presente delibera di
approvazione;
2) Di approvare definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R.
n. 1/2015 la variante al PRG parte strutturale ai sensi dell’art. 32 commi 3 e 4 della L.R. n. 1/2015, adottata con
deliberazione di C.C. n. 1 del 4 febbraio 2019 e deliberazione di C.C. n. 2 del 6 marzo 2020 di esame osservazioni;
3) Di prendere atto che con la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 4 febbraio 2019 si è provveduto altresì a
correggere le cartografie delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 ed ad aggiornare tutte le cartografie dei vincoli
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idraulici ed idrogeologici in base al Piano assetto idrogeologico, che sono stati approvati ai sensi del comma 9 dell’art.
32 della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1, che verranno trasmessi a tutti gli Enti interessati per i conseguenti
aggiornamenti;
4) Di prendere atto che l’accoglimento di quanto osservato dalla Regione non comporta modifiche significative dal
punto di vista economico e finanziario rispetto a quanto previsto in precedenza;
5) Di disporre la pubblicazione della delibera di approvazione e relativi allegati sul sito istituzionale del Comune,
ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;
6) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Umbria per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e che dal giorno successivo decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, e seguenti
della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;
7) Di prendere atto che con la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 4 febbraio 2019 si è provveduto altresì a
correggere le cartografie delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 ed ad aggiornare tutte le cartografie dei vincoli
idraulici ed idrogeologici in base al Piano Assetto Idrogeologico, che sono stati approvati ai sensi del comma 9 dell’art.
32 della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1, che verranno trasmessi a tutti gli Enti interessati per i conseguenti
aggiornamenti;
8) Di prendere atto che l’accoglimento di quanto osservato dalla Regione non comporta modifiche significative dal
punto di vista economico e finanziario rispetto a quanto previsto in precedenza;
9) Di disporre la pubblicazione della delibera di approvazione e relativi allegati sul sito istituzionale del Comune,
ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;
10) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Umbria per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e che dal giorno successivo decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, e seguenti
della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.
Omissis
Spoleto, lì 25 febbraio 2021
Il responsabile del procedimento
PAOLO BORDONI

T/0118 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI SPOLETO
Pubblicazione per estratto della deliberazione di C.C. n. 12 del 4 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 30 comma 2,
dell’articolo 32, comma 10 e 11, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, e dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.: “Approvazione definitiva variante S.U.A.P. P.R.G. parte strutturale ai
sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. n. 447/98 modificato dal D.P.R. n. 440/00 e art. 30 c. 2 e art. 32 co. 10 e 11 L.R. 1 del
21 gennaio 2015 ampliamento fabbricato destinato comunità terapeutica, loc. Fabbreria - Bartoli Don Eugenio”.

LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA

1) Di dare atto che nel periodo previsto dalla L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni
al piano attuativo in variante s.u.a.p. al P.R.G. parte strutturale per ampliamento fabbricato destinato comunità
terapeutica, loc Fabbreria - Bartoli don Eugenio.
2) Di approvare definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa, il piano attuativo proposto da Bartoli don
Eugenio ai sensi dell’art. 30 coma 2, dell’articolo 32, comma 10 e 11 , della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, e dall’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, adottato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32
comma 10 della L.R. n. 1/2015, con conferenza dei servizi approvata con determinazione dirigenziale n. 728 del 26
agosto 2020.
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3) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro quindici giorni, alla Regione Umbria per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla quale decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 30, comma
2, della L. R. 21 gennaio 201, n. 1. e ss.mm.ii..
4) Di disporre la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune degli elaborati allegati alla delibera di approvazione
ai sensi dell’art. 30, comma 3, e seguenti della L.R. 21 gennaio 2015. n. 1. e ss.mm.ii..
Omissis
Spoleto, lì 24 febbraio 2021
Il responsabile del procedimento
PAOLO BORDONI

T/0119 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso pubblico per soli titoli - per la formazione di graduatorie da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato dei seguenti profili: - Collaboratore professionale sanitario ostetrica/o cat. “D”; - Collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. “D”.

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 23 febbraio 2021, n. 333 è indetto pubblico avviso - per soli
titoli - per la formazione di graduatorie da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato dei seguenti
profili:
— collaboratore professionale sanitario ostetrica/o cat. “D”;
— collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. “D”.
REQUISITI GENERALI:
Possono partecipare a tale avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione all’avviso, il possesso del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto di presentazione della domanda,
pena esclusione;
b) idoneità specifica alla mansione, effettuata dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell’Azienda all’atto dell’assunzione.
REQUISITI SPECIFICI:
a) collaboratore professionale sanitario ostetrica/o Cat. “D”;
— laurea triennale in ostetricia (Classe L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica/o)
ovvero;
• diploma universitario di ostetrica/o (D.M. n. 740 del 14 settembre 1994)
ovvero;
• diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
— Iscrizione al relativo Albo professionale.
b) Collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. “D”:
— laurea triennale in fisioterapia (Classe L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione)
ovvero;
• diploma universitario di fisioterapia (D.M. n. 741 del 14 settembre 1994)
ovvero;
• diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
— iscrizione al relativo Albo professionale.
• L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, è necessario documentare il possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all’esercizio della professione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità
di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della presente selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: aosp.perugia@postacert.umbria.it.
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Non sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio delle domande e della
relativa documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, oppure
mediante spedizione tramite raccomandata AR a mezzo servizio postale o privato ovvero mediante posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, ovvero l’invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche.
Dovranno essere inviate domande distinte per ciascun profilo
c) collaboratore professionale sanitario ostetrica/o Cat. “D”:
#CON#AVVOST022021#C:COGNOME#N:NOME#D:GG-MM-AAAA#
Esempio di compilazione del candidato Delle Piane Carlo Maria nato il 03-12-1984:
#CON# AVVOST022021#C:DELLE PIANE#N:CARLO MARIA#D:03-12-1984#
d) collaboratore professionale sanitario fisioterapista Cat. “D”:
#CON#AVVFIS022021#C:COGNOME#N:NOME#D:GG-MM-AAAA#
Esempio di compilazione del candidato Delle Piane Carlo Maria nato il 03-12-1984:
#CON#AVVFIS022021#C:DELLE PIANE#N:CARLO MARIA#D:03-12-1984#
La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati ed inviati esclusivamente nel formato PDF, inserendo
tassativamente tutti i documenti in un unico file di massimo 20 MB. La domanda e i documenti non possono essere
inviati con file archivio .zip, .rar, etc. In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione
degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi. Si precisa che i documenti che giungeranno con modalità non conformi alle suddette disposizioni comporteranno l’esclusione dalla selezione. L’Azienda
Ospedaliera di Perugia declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di
Protocollo Informatico.
Solo nel caso in cui la PEC risulti rifiutata dal sistema e rilasci al mittente un “Avviso di mancata consegna”, il
concorrente potrà inviare la domanda, con i relativi allegati, unitamente alla ricevuta di mancata consegna, tramite
le sotto indicate modalità:
— consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - piazzale Giorgio Menghini, 8/9 terzo piano - Perugia;
— spedizione tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia, a mezzo servizio postale o corriere privato.
Ai fini dell’ammissione farà fede la data dell’ufficio postale accettante; nel caso di spedizione a mezzo di corriere
privato, farà fede idonea attestazione della data di consegna al corriere; nel caso di spedizione da casella PEC farà
fede la data dell’invio della PEC.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetti.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
Ufficio Reclutamento Risorse Umane e nel sito www.ospedale.perugia.it alla sezioni “Bandi e Concorsi”.
DISPOSIZIONI FINALI:
Questa Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e parità di trattamento
sul lavoro, così come stabilito dalla vigente legislazione.
Questa Azienda non è responsabile di eventuali disguidi/ritardi postali/dispersioni di comunicazioni, derivanti da
inesatta/incompleta/non chiara indicazione dei dati anagrafici/indirizzo da parte dei candidati, o derivanti da mancata/
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’Azienda, si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi alla Direzione Personale, Ufficio Reclutamento risorse umane - Perugia (Tel. 075/5786022 - 075/5786023 -075/5786074 - 075/5786045), dalle ore 12,00 alle ore
14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Perugia, lì 9 marzo 2021
Il direttore generale
MARCELLO GIANNICO

T/0120 (A pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Graduatorie finali del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti
di dirigente medico di pediatria (Area medica e delle specialità mediche).

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che con deliberazione del direttore
generale n. 272 del 18 febbraio 2021 sono state approvate le seguenti graduatorie del pubblico concorso in oggetto
come di seguito indicate:

Graduatoria dei concorrenti specialisti:
TITOLI/
N° COGNOME

PROVA

PROVA

PROVA

TOTALE

NOME
20

SCRITTA/30 PRATICA/30 ORALE/20

/100

1

PAZZELLI

PAOLA

16,82

25,00

30,00

20,00

91,82

2

CASTELLANI

MARIA SERENA

16,62

28,00

27,00

20,00

91,62

3

BITETTI

MARIA ROSARIA

14,90

24,00

30,00

20,00

88,90

4

CECCARINI

GIULIA

9,32

29,00

30,00

20,00

88,32

5

CAMPUS

GIULIA MARIA

8,32

29,00

30,00

20,00

87,32

6

ZENZERI

LETIZIA

12,31

25,00

30,00

20,00

87,31

7

CASTAGNINO

MIRIAM

10,15

24,00

30,00

20,00

84,15

8

D'ALONZO

RENATO

8,00

26,00

30,00

20,00

84,00

9

ROGARI

FRANCESCO

5,15

28,00

30,00

19,00

82,15

10 RINALDI

VICTORIA ELISA

10,72

27,00

24,00

20,00

81,72

11 SCATTONI

RAFFAELLA

11,12

24,00

27,00

19,00

81,12

12 GABRIELLI

CHIARA

7,74

22,00

28,00

17,00

74,74

13 MENCARELLI

ANNALISA

5,80

23,00

22,00

19,00

69,80

Graduatoria dei concorrenti in formazione specialistica:
PROVA
N° COGNOME

NOME

PROVA

PROVA

TOTALE

TITOLI/20
SCRITTA/30 PRATICA/30 ORALE/20

/100

1

SANTI

ELISA

5,25

28,00

30,00

20,00

83,25

2

PATA

DAVIDE

6,11

27,00

30,00

20,00

83,11

3

FATTORUSSO

ANTONELLA

3,16

30,00

30,00

19,00

82,16

4

BIZZARRI

ILARIA

4,03

28,00

30,00

20,00

82,03

5

MECARINI

FEDERICO

4,73

30,00

27,00

19,00

80,73

6

FURFARI

ILARIA

1,68

30,00

30,00

19,00

80,68

7

LANDI

MARTINO

3,07

28,00

30,00

18,00

79,07
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SPADARELLA

SIMONA

2,81

26,00

30,00

20,00

78,81

9

ISIDORI

CHIARA

2,17

27,00

30,00

19,00

78,17

10 CAVALLI

ELENA

2,03

26,00

30,00

20,00

78,03

11 PUDDU

FRANCESCA

1,51

27,00

30,00

19,00

77,51

12 POLINORI

ILARIA

3,44

24,00

30,00

20,00

77,44

13 VERDECCHIA

FEDERICA

2,75

28,00

30,00

16,00

76,75

14 GAMBACORTA

ALESSANDRO

4,48

25,00

27,00

20,00

76,48

15 TRIPPELLA

GIULIA

4,28

25,00

28,00

19,00

76,28

16 DOMINJANNI

VERA

3,42

27,00

28,00

17,00

75,42

17 DI LILLO

CRISTINA

1,85

25,00

30,00

18,00

74,85

18 BRUSAFERRO

ANDREA

3,54

21,00

30,00

20,00

74,54

19 DE SANTIS

RITA

3,22

24,00

30,00

17,00

74,22

20 CORADESCHI

CATERINA

3,98

21,00

30,00

19,00

73,98

21 PALADINI

ERIKA

2,37

24,00

27,00

20,00

73,37

22 BRANCATO

FEDERICA

3,20

22,00

30,00

18,00

73,20

23 MARINELLI

GUIDO

4,41

26,00

23,00

19,00

72,41

24 CECERE

RAIMONDO

1,13

21,00

30,00

20,00

72,13

25 CECCONI

GIULIA

2,46

22,00

30,00

17,00

71,46

26 CARUSO

MARIANGELA

2,01

22,00

30,00

17,00

71,01

27 PACITTO

ALESSANDRA

3,66

25,00

25,00

17,00

70,66

28 AMBROSINO

NICOLETTA

1,96

21,00

28,00

19,00

69,96

29 FAZZINO

ANTONINO

1,70

21,00

28,00

19,00

69,70

30 TASCINI

GIORGIA

4,21

21,00

24,00

20,00

69,21

31 CLEMENTE

ANNA

2,07

25,00

23,00

19,00

69,07

Perugia, lì 9 marzo 2021
Il direttore generale
MARCELLO GIANNICO

T/0121 (A pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Graduatorie finali del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti
di dirigente medico di malattie infettive (Area medica e delle specialità mediche).

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che con deliberazione del direttore
generale n. 207 del 9 febbraio 2021 sono state approvate le seguenti graduatorie del pubblico concorso in oggetto
come di seguito indicate:
Graduatoria dei concorrenti specialisti:
PROVA
N° COGNOME

NOME

PROVA

PROVA

TOTALE

TITOLI/20
SCRITTA/30

PRATICA/30 ORALE/20

/100

1

MERCURI

ALESSANDRA

11,64

24,00

28,00

20,00

83,64

2

PALLOTTO

CARLO

11,75

26,00

28,00

17,00

82,75

3

MOROSI

SABRINA

17,21

24,00

21,00

18,00

80,21

4

SARACA

LAVINIA MARIA

4,59

27,00

28,00

17,00

76,59

5

PAPALINI

CHIARA

5,30

27,00

26,00

18,00

76,30

6

SGRELLI

ALESSIO

9,77

22,00

27,00

17,00

75,77

7

EMILIOZZI

ARIANNA

5,57

26,00

27,00

16,00

74,57

8

STINGONE

CHRISTOF

4,87

25,00

25,00

19,00

73,87

9

TIRI

BEATRICE

6,06

23,00

26,00

18,00

73,06

10 ANGELI

GIORGIA

5,56

24,00

26,00

17,00

72,56

11 SCAGLIONE

VITTORIA

3,33

27,00

26,00

16,00

72,33

12 GABRIELLI

CHIARA

7,45

22,00

24,00

17,00

70,45

13 CARDACI

SALVATORE

4,45

24,00

25,00

16,00

69,45

14 CARBONI

PALOMA

2,63

21,00

22,00

19,00

64,63

Graduatoria dei concorrenti in formazione specialistica:
PROVA
N° COGNOME

NOME

PROVA

PROVA

TOTALE

TITOLI/20
SCRITTA/30

PRATICA/30 ORALE/20

/100

1

MASINI

MELISSA

2,05

24,00

27,00

19,00

72,05

2

GIDARI

ANNA

1,88

25,00

26,00

19,00

71,88

3

PRIANTE

GIULIA

3,52

23,00

27,00

16,00

69,52

4

NOFRI

MARCO

3,04

23,00

26,00

17,00

69,04

5

RIGUCCINI

ERIKA

2,42

26,00

22,00

18,00

68,42

6

PACIOSI

FRANCESCO

1,20

22,00

27,00

17,00

67,20

Perugia, lì 9 marzo 2021
Il direttore generale
MARCELLO GIANNICO
T/0122 (A pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Pubblico concorso - Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico di medicina nucleare (Area della medicina diagnostica e dei servizi).

Ai sensi dell’art.18, comma 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che con deliberazione del commissario straordinario n. 2184 del 21 dicembre 2020 sono state approvate le seguenti graduatorie:
• graduatoria dei concorrenti specializzati:

PROVA
N

PROVA

PROVA
TOTALE/

TITOLI
COGNOME

NOME

°

SCRITTA/ PRATICA/

ORALE
100

/20
30

30

/20

4,92

25,00

30,00

18,00

77,92

10,07

28,00

21,00

15,00

74,07

1 TICCONI

FLAVIA

2 CASTAGNOLI

HELGA

3 LAVALLE

MARIADEA

8,32

21,00

25,00

19,00

73,32

4 TUTINO

FRANCESCA

3,58

30,00

23,00

14,00

70,58

5 CIACCIO

ALFONSO

3,53

22,00

24,00

14,00

63,53

6 MARINI

IRENE

4,74

21,00

23,00

14,00

62,74

• graduatoria dei concorrenti iscritti a partire dal terzo anno al corso di formazione specialistica, e precisamente:

PROVA
N

PROVA

PROVA

TITOLI
COGNOME

NOME

°

TOTALE/
SCRITTA/ PRATICA

ORALE/

/20

100
30

/30

20

1 DE FEO

MARIA SILVIA

2,75

27,00

27,00

16,00

72,75

2 LINGUANTI

FLAVIA

4,16

25,00

22,00

14,00

65,16

Perugia, lì 9 marzo 2021
Il commissario straordinario
MARCELLO GIANNICO

T/0123 (A pagamento)
________________________

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a n. 2 ricercatori esperti di sequenziamento di una nuova generazione (Next Generation Sequencing- NGS) e dell’analisi dati di NGS, per la realizzazione del progetto di ricerca
“Hairy Cell Leukemia: Toward a Chemotherapy - Free Targeted Therapy Centered Around Braf Inhibition”, presso
Laboratorio di emopatologia e oncogenesi molecolare della Struttura Complessa di ematologia e trapianto del
midollo osseo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Convenzione n. 22/RF-2016-02362264 - CUP - 191 F19000150001.

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 2 marzo 2021, n. 358 è indetto pubblico avviso per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. per il conferimento di incarichi a n. 2
ricercatori esperti di sequenziamento di una nuova generazione (Next Generation Sequencing- NGS) e dell’analisi
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dati di NGS, per la realizzazione del progetto di ricerca “Hairy Cell Leukemia: Toward a Chemotherapy - Free Targeted
Therapy Centered Around Braf Inhibition”, presso Laboratorio di emopatologia e oncogenesi molecolare della Struttura Complessa di ematologia e trapianto del midollo osseo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Convenzione
n. 22/RF-2016-02362264 - CUP - 191 F19000150001.
REQUISITI GENERALI:
Possono partecipare a tale avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea; per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione all’avviso, il possesso del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve essere prodotta all’atto di presentazione della domanda,
pena esclusione;
b) idoneità specifica alla mansione, effettuata dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell’Azienda all’atto dell’assunzione.
REQUISITI SPECIFICI:
I. laurea di secondo livello (magistrale o specialistica) in biotecnologie mediche, oppure in scienze
biologiche/biologia;
ii. diploma di dottorato di ricerca in settore biomedico o biochimico;
iii. esperienza lavorativa di ricerca in laboratorio onco-ematologico almeno quinquennale dopo l’ottenimento del
titolo di dottore di ricerca, adeguatamente documentata da contratti di ricerca, borse di ricerca e/o assegni di ricerca;
IV. esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (NGS) e dell’analisi dei dati di NGS, documentata da almeno una pubblicazione come autore principale (primo autore, co-primo autore, ultimo autore o coultimo autore) in riviste internazionali sottoposte a peer-review;
V. esperienza certificata in Good Clinical Practice (GCP) e Good Clinical Laboratory Practice (GCLP);
V. conoscenza adeguatamente documentata della strumentazione di NGS e dell’analisi bioinformatica applicata
all’NGS.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, è necessario documentare il possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all’esercizio della professione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema (ALL. “A”) datata, firmata (senza
necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere indirizzata al girettore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione allegata deve essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: aosp.perugia@postacert.umbria.it. Non
sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio delle domande e della relativa documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, oppure
mediante spedizione tramite raccomandata AR a mezzo servizio postale o privato ovvero mediante posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, ovvero l’invio tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. Si raccomanda di specificare nell’oggetto della PEC il riferimento alla
presente selezione:
#CON#AVOCBIOL0220210#C:COGNOME#N:NOME#D:GG-MM-AAAA#
Esempio di compilazione del candidato Delle Piane Carlo Maria nato il 03-12-1984:
#CON#AVOCBIOL0220210#C:DELLE PIANE#N:CARLO MARIA#D:03-12-1984#
La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati ed inviati esclusivamente nel formato PDF, inserendo
tutti i documenti in un unico file di massimo 20 MB. La domanda e i documenti non possono essere inviati con file
archivio .zip, .rar, etc. In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati,
di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi. L’Azienda Ospedaliera di Perugia declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di Protocollo Informatico.
Solo nel caso in cui la PEC risulti rifiutata dal sistema e rilasci al mittente un “Avviso di Mancata Consegna”, il
concorrente potrà inviare la domanda, con i relativi allegati, unitamente alla ricevuta di mancata consegna, tramite
le sotto indicate modalità:
— consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - piazzale Giorgio Menghini, 8/9 terzo piano - Perugia;
— spedizione tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia, a mezzo servizio postale o corriere privato.
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Ai fini dell’ammissione farà fede la data dell’ufficio postale accettante; nel caso di spedizione a mezzo di corriere
privato, farà fede idonea attestazione della data di consegna al corriere; nel caso di spedizione da casella PEC farà
fede la data dell’invio della PEC.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetti.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
Ufficio Reclutamento Risorse Umane e nel sito www.ospedale.perugia.it alla sezione “Bandi e Concorsi”.
DISPOSIZIONI FINALI:
Questa Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e parità di trattamento
sul lavoro, così come stabilito dalla vigente legislazione.
Questa Azienda non è responsabile di eventuali disguidi/ritardi postali/dispersioni di comunicazioni, derivanti da
inesatta/incompleta/non chiara indicazione dei dati anagrafici/indirizzo da parte dei candidati, o derivanti da mancata/
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso.
L’Azienda, si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi alla Direzione Personale, Ufficio Reclutamento risorse umane - Perugia (Tel. 075/5786045 - 075/5786074 -075/5786022 - 075/5786023), dalle ore 12,00 alle ore
14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Perugia, lì 9 marzo 2021
Il direttore generale
MARCELLO GIANNICO

T/0124 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
TERNI
Estratto avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuali assunzioni a tempo determinato per posti di dirigente
medico della disciplina di urologia - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuali assunzioni
a tempo determinato per posti di dirigente medico della disciplina di urologia - Area chirurgica e delle specialità
Chirurgiche.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it a partire dal giorno di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il responsabile
del procedimento
ROSITA MILITONI

Il direttore
Direzione Amm.ne del personale
PIERO CARSILI

T/0125 (A pagamento)
________________________
Estratto avviso pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato per posti di dirigente medico
della disciplina di medicina trasfusionale - Area della medicina diagnostica e dei servizi.

Si rende noto che questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo
determinato per posti di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale - Area della medicina diagnostica
e dei servizi.
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Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it a partire dal giorno di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il responsabile
del procedimento
ROSITA MILITONI

Il direttore
Direzione Amm.ne del personale
PIERO CARSILI

T/0126 (A pagamento)
__________________________

Estratto avviso pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato per posti di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia - area di psicologia - da assegnare nell’ambito dei progetti per la prevenzione,
cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo patologico e utenti con procedimenti giudiziari e per l’accoglienza di adolescenti e giovani adulti con disagio.

Si rende noto che questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per soli titoli per eventuali assunzioni a tempo
determinato per posti di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia - Area di psicologia - da assegnare nell’ambito dei progetti per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo patologico e utenti con procedimenti giudiziari e per l’accoglienza di adolescenti e giovani adulti con disagio.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it a partire dal giorno di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il responsabile
del procedimento
ROSITA MILITONI

Il direttore
Direzione Amm.ne del personale
PIERO CARSILI

T/0127 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
TERNI
Estratto avviso pubblico per titoli e colloquio per la redazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato per posti di collaboratore tecnico professionale - addetto all’analisi ed elaborazione dati
statistici - cat D.

Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la redazione di una
graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato a posti di collaboratore tecnico professionale
- addetto all’analisi ed elaborazione dei dati - cat. D.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it a partire dal giorno di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il responsabile
del procedimento
FRANCESCO PIETRO DE ANGELIS

T/0128 (A pagamento)

Il direttore
Direzione Amm.ne del personale
PIERO CARSILI
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ENTI VARI E PRIVATI

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
Istanza prot. n. 643 dell’11 febbraio 2021 da parte del sig. Colori Maurizio, in qualità di proprietario, tendente ad
ottenere il rinnovo concessione di un’area demaniale statale del Lago Trasimeno, in località viale Divisione Partigiani
Garibaldi, nel comune Castiglione del Lago.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista l’istanza prot. n. 643 dell’11 febbraio 2021 da parte del sig. Colori Maurizio, in qualità di proprietario, con
residenza nel comune di Castiglione del Lago (PG), in via Cesare Pavese n. 33, tendente ad ottenere il rinnovo
concessione di un’area demaniale statale del Lago Trasimeno, in località viale Divisione Partigiani Garibaldi, nel
comune Castiglione del lago, identificata catastalmente al foglio 46 p. le 1753/r - 1998/r. per uso “turistico ricreativo
chiosco bar”.
Visti gli elaborati tecnici allegati;
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616/1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze
approvato con R.D. del 1° dicembre 1895, n. 726;
Vista la D.G.R. n. 661 del 17 maggio 2019;
Visti l’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.lgt. n. 112/1998 e la L.R. n. 3/1999;
Vista la L.R.U. n. 10/2015 come notificata dalla L.R.U. n. 12/2018;
RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica ai sensi della D.G.R. n. 661 del 17 maggio 2019 mediante
l’affissione all’Albo pretorio del Comune di Castiglione del lago, la inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria e la pubblicazione sul sito internet: wwwcomunideltrasimeno.gov.it; bandi e gare/concessioni
demaniali - Albo on line.
— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di
Castiglione del Lago, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare eventuali domande
concorrenti, opposizioni o osservazioni, avvertendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte
oltre il periodo previsto dalle normative vigenti;
— che il sindaco del Comune di Castiglione del Lago è incaricato della esecuzione della presente richiesta,
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti
trasmessi ed alle eventuali domande concorrenti, opposizioni o osservazioni, corredata della relazione attestante
l’avvenuta affissione, con la esplicitazione delle eventuali opposizioni.
Passignano sul Trasimeno, lì 25 febbraio 2021
Il responsabile dell’Area
Segreteria, turismo e demanio
CARLO VANNUCCI

T/0129 (A pagamento)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2021
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.
La tariffa di pubblicazione è fissata in:
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA
fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.
Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

TERNI:

Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

FOLIGNO:

Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
Cartolibreria Leonardo
via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

CASCIA:

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
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